
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    209    DEL     30/03/2018 

APPROVAZIONE  CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  SOFTWARE  E 
ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA E SICRAWEB PER
L'ANNO 2018 FORNITE DA MAGGIOLI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:
–la società "Maggioli S.p.A." di Santarcangelo di Romagna fornisce al Comune di Cattolica i 
seguenti programmi applicativi:
–Sistema informativo SICRA (piattaforma client/server) per le aree:
–Territorio (Toponomastica, Unità Immobiliari).
–Sistema Informativo SICRAWEB (piattaforma WEB) per le aree:
–Servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva),
–Tributi,
–Territorio (base dati catastale),
–Edilizia Privata (servizi on line e procedure di back office),
–Atti Amministrativi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze, Decreti),
–Protocollo Informatico,
–Gestione Documentale,
–Workflow,
–Gestione dei Procedimenti basati su workflow.
–Servizio di hosting per il portale di servizi on-line a riuso Comune Amico.
–Il pacchetto applicativo SICRAWEB è coperto da servizio di manutenzione ed assistenza 
tecnica a scadenza annuale per i quali deve essere rinnovato il contratto per l'anno 2018.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alle 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 
della  Legge  488/1999  aventi  ad  oggetto  forniture  compatibili  con  quelle  relative  alla 
presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (ME.PA),  ovvero  ad altre  forme di 
mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 dell'ex  D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (intercent-er);
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VISTO l'art. 328 dell'ex D.P.R. 207/2010 il quale prevede l'obbligo generalizzato di 
ricorrere al MePA o agli altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi in economia 
di importo inferiore alla soglia comunitaria  e il successivo art. 1 del D.L. n. 52/2012, il 
quale ha esteso tale obbligo a tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali;

RICHIAMATA la  Legge  n.  208  del  28/12/2015 (Legge  di  Stabilità  2016)  art.  1 
commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici 
(Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per 
importi fino a 209.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria);

DATO ATTO che trattandosi di acquisto di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 
euro  per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano  applicazione le disposizioni  
contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

RITENUTO necessario dare seguito, per l'anno 2018, all'operatività delle procedure 
applicative SICRA e SICRAWEB, installate in licenza d'uso presso l'Ente con l'affidamento 
alla software house produttrice "Maggioli S.p.A." con sede in via del Carpino, 8 - 47822 
Santarcangelo di Romagna - P.I. 02066400405;

DATO ATTO  che  la  società  "Maggioli  S.P.A."  è,  produttrice  del  software  e  ne 
detiene  i  diritti  d'autore,  quindi  l'esclusività  della  licenza  d'uso  ed  è,  pertanto,  l'unico 
fornitore  che  può  offrire  il  servizio  di  manutenzione,  di  formazione/configurazione  e 
l'assistenza tecnica;

STABILITO,  quindi,  di  procedere  per  le  motivazioni  sopra  esposte  attraverso  il 
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) tramite Trattativa Diretta n. 
425051/2018;

VISTA l'offerta  della ditta Maggioli S.p.A., ritenuta equa e conveniente, allegata al 
presente atto quale parte integrante, che prevede la fornitura del  servizio in oggetto al 
prezzo di Euro 17.031,00 + IVA 22%;

VISTO l'art.8 comma 1 lettera f) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e 
i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15/03/2007;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per le  
spese in economia;

PRESO ATTO che il numero di conto corrente dedicato  di cui all'art. 3 della L.  
136/2010, è depositato agli atti presso l'ufficio Sistema Informativo Comunale e che ne 
varrà richiesta copia aggiornata al momento della liquidazione;

VISTO il codice CIG n. ZA322A2DB8 attribuito dall'ANAC;

DATO ATTO che il modello DURC della ditta Maggioli SpA attestante la regolarità 
contributiva, verrà richiesto al momento della liquidazione;

PRESO ATTO che la modalità di pagamento dovrà avvenire in unica soluzione,  nel 
bimestre Aprile - Maggio 2018;

VISTI:
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- il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n.165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs. n.163/2006  e ss.mm.ii con particolare riferimento all'art. 125;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare le prestazioni sopra elencate alla ditta, "Maggioli S.p.A." con sede in via del 
Carpino,  8   -  47822  Santarcangelo  di  Romagna  -  P.I.  02066400405,  Codice  Fiscale 
06188330150, al costo di Euro 20.777,82;

3) di dare atto che la spesa totale di Euro 20.777,82 (= 17.031,00 + IVA 22%) graverà sul 
cap.  1320.000 "Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e software" del bilancio 
2018 -  Codice  SIOPE  –  Piano  dei  conti  finanziario  –  1.03.02.19.001  “  Gestione  e 
manutenzione applicazioni”, e che il  periodo previsto per il  pagamento da effettuare in 
unica soluzione  sarà il bimestre Aprile - Maggio 2018;

4) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” della rete civica;

5) di individuare nella persona del Funzionario Egidio Cecchini il responsabile unico del 
procedimento per gli  atti di adempimento della presente determinazione.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/03/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE
APPLICATIVO SICRAWEB PER L'ANNO 2018Descrizione

COMUNE DI CATTOLICANome Ente

Nome Ufficio SETTORE 2 - UFFICIO TECNICO
Piazza Roosevelt 5

47841 CATTOLICA (RN)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ALESSANDRO COSTA / CF:CSTLSN70A28H211V

Non inserito

ZA322A2DB8

425051

00343840401

0541966732 / 0541966793

UF5EHE

Firmatari del Contratto ALESSANDRO COSTA / CF:CSTLSN70A28H211V

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

MAGGIOLI S.P.A.Ragione Sociale

VIA DEL CARPINO 8
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)Indirizzo Sede Legale

SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24 (COMMERCIO)Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

RN

5332304/41 / RIMINI

3205128625

Società per Azioni

0541628111 / 0541622100

06188330150

02066400405

06188330150Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

GRAF.IND.NON CONFAPI / EDITORIACCNL applicato / Settore

DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

ANGELO BIANCHIOfferta sottoscritta da

UFFICIO.GARE@MAGGIOLI.ITEmail di contatto

31/05/2018 18:00

230050

Servizi per l'Information & Communication TechnologyBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi per l’information communication technology

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Assistenza Software Maggioli per l'Annualità 2018SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 170,31 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 19.000,00 EURO)

17.031,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna PIAZZALE ROOSEVELT, 7 CATTOLICA - 47841 (RN) EMILIA
ROMAGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE ROOSEVELT, 7 CATTOLICA -
47841 (RN) EMILIA ROMAGNA
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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